
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A.  
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

propone... 

La luna sul Colosseo  
Sabato  23/09/2017 

 

 

 

La visita guidata avrà durata media complessiva di 75 

minuti per gruppo di min 15 max 25 partecipanti, orario di 

ingresso ore 20,20.  

Itinerario Colosseo e Sotterranei: piano dell’arena, 
discesa nei sotterranei, II ordine con mostra. 
L'Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto col nome di Colosseo, è uno dei monumenti di 
epoca romana più famosi nel mondo. Il nome Colosseo deriva dall'enorme statua bronzea 
di Nerone che venne eretta nelle vicinanze e che, vista la grandezza, era conosciuto come il 
Colosso di Nerone.  La costruzione dell'anfiteatro venne avviata da Vespasiano ma 
completata da Tito nell'80 d.C. e aperta al pubblico con una solenne inaugurazione durata 
ben cento giorni di cui rimangono delle descrizioni nelle cronache antiche. Il Colosseo 
venne costruito con lo specifico scopo di dare alla Roma un luogo degno della fama dei 
suoi giochi gladiatorii che venivano in precedenza svolti nell'edificio provvisorio in legno 
fatto costruire da Nerone nel Campo Marzio dopo che il vecchio anfiteatro di Tito Stanlio 
Tauro andò distrutto nel famoso incendio del 64 d.C. In precedenza i giochi erano svolti o 
nel Foro Romano o nel Foro Boario che venivano dotati per queste occasioni di strutture 
mobili. Durante tutto l'Impero il Colosseo ebbe ripetutamente interventi di restauro dovuti 
a causa di incendi e terremoti: sono da ricordare interventi da parte di Antonino Pio, di 
Eliogabalo e Alessandro Severo, quest'ultimo restauro dovuto a causa di un disastroso 
incendio nel 217 d.C., e altri restauri, commemorati da epigrafi, dopo il terremoto del 443 
d.C.  Dopo il 523 d.C. non si hanno altre notizie di spettacoli; il Colosseo iniziò la sua fase 
di degrado di rovina che trasformò l'anfiteatro in una cava di materiali per le costruzioni. 
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NB:  Gruppo minimo 15, massimo 25 partecipanti. 

Quote di partecipazione* base 15: 

Individuale per i soci  € 50,00 

Individuale per gli ospiti € 65,00 
 

 
Quote di partecipazione* base 20: 

Individuale per i soci  € 40,00 

Individuale per gli ospiti € 55,00 

 

 
*le quote indicate potrebbero subire lievi variazioni al ribasso in base al nr effettivo dei partecipanti, 
comunque soltanto in gruppi max di 25 persone in ogni orario di ingresso. 
 
 
 
 
La quota comprende: 

- Viaggio A/R in pullman GT, partenze da Foligno/Spoleto/Terni 

- Ingresso al Colosseo (Gratuito per i minori di 6 anni / diversamente abili ed i loro accompagnatori) 

- Visita guidata  

- Pomeriggio a disposizione dei partecipanti prima dell’orario d’ingresso. 

 

La quota non comprende: 

- Pasti 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 

 

 

  



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A.  
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

propone... 

La luna sul Colosseo  
Sabato  23/09/2017 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 06/09/2017, via mail con scheda allegata compilata e                   
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: in una sola rata (il 27 Settembre 2017) con addebito in conto corrente del socio.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome 
   Socio 

Si/No 
Data di 
nascita 

Partenza da *  
Foligno/Spoleto/Terni 

N.B. Allegare copia della carta d’identità 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, prevede 100% di penale. 
 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico                    
conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla                  
effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé e per i propri 
ospiti. 

Data                                                                                                                                  Firma (obbligatorio) 

________________________                                                                                      ________________________________  

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per                  
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione.  

Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)                                               Firma del genitore o tutore per i minori 

______________________________________                                                         ______________________________________ 
 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 06/09/2017 
 

 
 
 
Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti Tel. 340 / 3612963 – Giuseppe Latini Tel. 0743 / 215993 

http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

